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Nota introduttiva 

 Con il presente Focus, l'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi intende dar 

conto delle relazioni annunciate nel  febbraio 2016, delle nuove relazioni previste da 

disposizioni legislative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nello stesso periodo, nonché 

delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti. 

 Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente 

disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del 

giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni 

del Governo.    

  Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente 

previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma 

dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione 

del decreto medesimo.  

 Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e 

dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con 

indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità 

dell'obbligo.   

 L'intento è quello di fornire informazioni utili per l’attività parlamentare, sia ai fini di 

un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più 

significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della 

legislazione.    
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PARTE PRIMA 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di febbraio 2015  si segnala: 

 

1. Doc. CCXXXIV, n. 1. PRIMA RELAZIONE. Si tratta della relazione, inviata 

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riferita all'anno 2014, con 

dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del 

territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla 

normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di 

criticità e delle misure atte a fronteggiarle. La relazione è stata inviata ai sensi dell'articolo 

1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, (Interventi urgenti in materia di 

rifiuti nella regione Campania) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 

28. Il comma 3-ter
1
 dispone che, al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni 

dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in cui si elencano le 

competenze statali in materia di gestione dei rifiuti, per lo più ascrivibili a funzioni di 

indirizzo e coordinamento) e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel 

territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo 

dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la 

Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

predisponga e presenti annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun 

anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla 

connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati 

ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, 

nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a 

fronteggiarle. 

                                              
1
Per completezza si ricorda che il comma 3-bis, lettera b), dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012 ha modificato 

l'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice ambientale), inserendo 

l'obbligo per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di presentare alle Camere, entro il 31 

dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di 

prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel 

perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. Il Ministro dell'ambiente ha trasmesso la seconda relazione in 

ottemperanza di detto obbligo, con dati aggiornati al 31 dicembre 2015 (Doc. CCXXIV n. 2), l'8 marzo 2016. 
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La relazione pervenuta ricorda preliminarmente che il sistema di gestione dei rifiuti si 

fonda, nell'ordinamento nazionale, su principi di derivazione europea e su accordi 

ambientali multilaterali e si è sviluppato nell'ambito di un importante trasferimento di poteri 

legislativi e amministrativi a livelli subnazionali di Governo. 

La relazione descrive il ciclo integrato dei rifiuti, fondato sulla riduzione a monte 

della loro produzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materiali 

e di energia, al duplice scopo di valorizzare economicamente la risorsa rifiuto e di tutelare la 

qualità ambientale.  

Il documento si sofferma sugli strumenti normativi e di pianificazione, anche 

territoriale, esistenti, fornendo un quadro riassuntivo dei programmi di prevenzione e 

gestione dei rifiuti adottati da ciascuna regione. Viene quindi fornita una dettagliata 

descrizione dell'andamento della produzione dei rifiuti urbani nell'arco di più annualità, 

anche attraverso il raffronto tra tale andamento e quello del PIL e della spesa delle famiglie, 

esponendo dati suddivisi su base regionale, provinciale e per macroaree (Nord, Centro, 

Sud), che evidenziano situazioni di eccellenza e di criticità. 

La relazione analizza quindi, sempre su base territoriale, gli esiti della raccolta 

differenziata in rapporto agli obiettivi fissati dalla normativa nazionale e comunitaria, 

soffermandosi sugli andamenti che caratterizzano le specifiche tipologie di rifiuti. 

La relazione descrive anche lo stato delle procedure di infrazione comunitaria che 

riguardano la non corretta attuazione della normativa sulla gestione dei rifiuti, aventi ad 

oggetto: le discariche abusive (procedura di infrazione 2003/2077), la gestione dei rifiuti in 

Campania (2007/2195) e la discarica di Malagrotta, definitivamente chiusa ad ottobre 2013 

(2011/4021), estesa poi dalla Commissione europea alle altre discariche di rifiuti urbani 

presenti nel Lazio. Si richiamano inoltre le ragioni del contenzioso aperto dalla 

Commissione europea in merito alla corretta applicazione della direttiva quadro rifiuti 

(2008/98/CE) nella Regione Siciliana e gli atti compiuti per evitare l'apertura formale di 

un'ulteriore procedura di infrazione o per limitare l'entità delle contestazioni e quindi la 

portata di un'eventuale condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea. 

Alla luce delle criticità evidenziate, il documento descrive talune iniziative del 

Ministero dell'ambiente per dare attuazione, in particolare ai sensi dell'articolo 195 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a politiche di 
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gestione dei rifiuti coerenti con i principi e le finalità del legislatore europeo e nazionale e 

con i criteri di priorità da osservare in tale gestione: prevenzione, preparazione per il 

riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, ad esempio recupero di energia, smaltimento. 

2. Doc. CCXXXV, n. 1. PRIMA RELAZIONE.  Si tratta della relazione  trasmessa 

dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", concernente le misure adottate e i risultati 

ottenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, 

aggiornata al 31 dicembre 2015. 

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che ogni due anni, dopo l’entrata in 

vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172 della legge n. 244 del 2007, il 

Ministro dello sviluppo economico verifichi per ogni regione e per le province autonome di 

Trento e di Bolzano le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli 

proposti, e i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, 

e ne dia comunicazione con relazione al Parlamento. Il comma 167 demanda ad uno o più 

decreti del Ministro dello sviluppo economico
2
 la ripartizione fra gli enti territoriali suddetti 

della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili
3
 per 

raggiungere, entro 2020, l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo, ed i 

successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. In attuazione del comma 167 

nonché dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di 

recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

                                              
2
Da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del medesimo comma 167 (quindi entro il 31 marzo 2008). 
3
Il comma 167 dispone che i decreti siano emanati tenendo conto: a) della definizione dei potenziali regionali 

considerato il livello di produzione delle energie rinnovabili; b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 

2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario; c) della 

determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della 

Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati. 

I commi da 168 a 172 stabiliscono i termini per l'adeguamento da parte delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano dei propri piani o programmi in materia di fonti rinnovabili o per la loro adozione, prevedendo 

l'assunzione delle iniziative di competenza regionale volti a concorrere, con il coinvolgimento delle province e dei 

comuni, al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al comma 167. Le disposizioni ricordate disciplinano 

l'ipotesi di inadempienza da parte delle regioni e province autonome e prevedono accordi di programma tra il Ministero 

dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati, e le regioni per promuovere lo sviluppo delle imprese e delle 

attività per la produzione di impianti, apparecchi e interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. 
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rinnovabili
4
, il riparto tra le regioni e le province autonome degli obiettivi nazionali al 2020 

in materia di fonti rinnovabili è avvenuto con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 15 marzo 2012 (c.d. Burden Sharing)
5
. 

 La metodologia da applicare, nell'ambito del sistema statistico nazionale (Sistan), per 

rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali è stata  

definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015
6
, all'esito di una 

istruttoria, che ha visto anche il confronto con il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) 

e con l'ENEA, avviata nel 2013 e proseguita per tutto il 2014. La relazione fa presente che, 

conseguentemente, il GSE ha fornito i primi risultati dell'applicazione di tale metodologia, 

riferiti all'anno 2012
7
, a fine novembre 2015. 

 Tali risultati, riportati in termini percentuali nella tabella 1 della relazione, mostrano 

che per il 2012 tutte le regioni hanno conseguito l'obiettivo assegnato, evidenziando che 

alcuni enti si avvicinano al risultato fissato per il 2020. La relazione elenca le misure di 

incentivazione adottate dal Governo alle quali ascrive, almeno in parte, i positivi risultati 

complessivamente rilevati, pur osservando che tali esiti sono stati agevolati anche dalla 

contrazione dei consumi energetici complessivi, in conseguenza della crisi economica. I dati 

regionali dei consumi energetici lordi nel 2012 sono riportati in valori assoluti nella tabella 

2, mentre la tabella 3 riporta, sempre in valori assoluti, i consumi energetici relativi alle sole 

fonti rinnovabili. 

 Da ultimo, la relazione illustra gli elementi di novità nel settore delle fonti 

energetiche rinnovabili finalizzate all'adeguamento alle linee guida UE 2014-2020 sugli 

aiuti di Stato in materia di energia e ambiente, di cui alla Comunicazione della 

Commissione europea 2014/C 200/01. 

 Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo preso in considerazione dalla 

presente pubblicazione si segnalano quindi, nei seguenti numeri da 3 a 8, quei documenti la 

                                              
4
Tale direttiva assegna all'Italia l'obiettivo vincolante di una quota di consumi da fonte di energia rinnovabile pari al 17 

per cento sui consumi energetici complessivi al 2020. Il conseguimento degli obiettivi intermedi di cui al decreto 

ministeriale 15 marzo 2012 diviene vincolante per le regioni e per le province autonome a partire dal 2016. 
5
Adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
6
Adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti alle 

biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza 

unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
7
La relazione preannuncia che, a breve, tale metodologia sarà applicata al 2013 e che i risultati regionali 2014 potranno 

essere presumibilmente disponibili nei primi mesi del 2016. 
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trasmissione dei quali alle Camere interviene a sanare un ritardo rispetto al termine atteso 

per l'adempimento dell'obbligo. 

3. Atto n. 689. Si tratta  della relazione sull'attività svolta dall'Automobile Club 

d'Italia (ACI), riferita all'anno 2012, e relativi allegati trasmessa dal parte del Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo,  in ottemperanza dell'articolo 30, comma quinto, 

della legge 20 marzo 1975, n. 70. La disposizione richiamata prevede che entro il 31 luglio 

di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui 

bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici 

sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante 

organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. 

 La precedente relazione, con dati sull'attività svolta dall'Automobile Club d'Italia 

nell'anno 2011 era stata trasmessa nel mese di marzo 2013. 

L'Automobile Club d'Italia, costituito in Ente morale con regio decreto 14 novembre 

1926 n. 2481 e ricompreso tra gli enti preposti al servizio di pubblico interesse, costituisce 

Federazione degli Automobile Club provinciali e locali (anch'essi enti pubblici non 

economici con propria autonomia) regolarmente costituiti (al momento sono in numero di 

106). 

La relazione ricorda che - a seguito delle deliberazioni dell'assemblea intervenute 

nelle sedute del 26 luglio e del 31 ottobre 2012 e della successiva approvazione da parte 

dell'Amministrazione   vigilante con   decreto ministeriale 27 novembre 2012 - lo Statuto 

dell'Automobile Club d'Italia è stato modificato al fine di introdurre un nuovo e più 

funzionale   assetto   organizzativo e gestionale dell'Ente  relativamente al suo ruolo di 

Federazione   sportiva   nazionale del   CONI per lo   sport automobilistico, riconosciuta 

dalla Fédération Internationale de l'Automobile, in conformità alla disciplina di cui al 

decreto   legislativo   n. 15   del 2004 che   prevede   che l'Ente   svolga le attività di 

Federazione   sportiva   nazionale   secondo   la  disciplina prevista dal proprio 

ordinamento
8
. Inoltre le modifiche sono finalizzate a disciplinare restrittivamente i requisiti 

richiesti per accedere alle cariche elettive nell'ambito degli organi collegiali dell'ente e a 

                                              
8
Specificamente, con le modifiche apportate allo Statuto, si attribuiscono la gestione dell'attività sportiva, già propria 

della Csai, ad organi di nuova istituzione, il Consiglio sportivo nazionale e la Giunta sportiva. Al contempo, per alcune 

deliberazioni di ordine sportivo, è prevista l'integrazione dell'Assemblea dell'ACI con la partecipazione di membri in 

rappresentanza della componente sportiva. Pertanto, tra i componenti dell'Assemblea e del Consiglio Generale, non è 

più previsto il presidente della Csai. 
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garantire il rispetto degli equilibri economico finanziari e patrimoniali. La modifica 

statutaria ha istituito il Collegio dei Probiviri per dirimere eventuali controversie tra l'ACI e 

gli AA.CC., per assicurare il rispetto del codice etico da parte dei soci e per decidere 

relativamente ai provvedimenti di radiazione sociale di cui all'art. 41 dello Statuto. 

La relazione riepiloga le attività dell'Automobile Club d'Italia, quale ente che 

istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano; 

promuovendone lo sviluppo. La sua azione si realizza in molteplici direzioni riconducibili a 

due assi principali: attività istituzionali ed attività c.d. “delegate” dallo Stato e da altri enti 

pubblici. 

L'ente opera come Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente 

costituiti (articolo 1 dello Statuto), enti pubblici a base associativa che a loro volta, ai sensi 

dell'articolo 36 dello Statuto, perseguono, nei rispettivi ambiti territoriali, le medesime 

finalità dell'ente federante. L'ACI collabora con le autorità e gli organismi preposti allo 

sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, allo sviluppo e al 

miglioramento della rete stradale, della segnaletica della sicurezza della circolazione, 

dell'assistenza stradale. 

L'ACI, inoltre, è attivamente impegnato nel settore della promozione turistica anche 

internazionale, nella promozione dello sport automobilistico
9
, nonché nell'istruzione ed 

educazione automobilistica per migliorare la sicurezza stradale. Attua forme di assistenza 

tecnica, stradale, economica, legale, tributaria assicurativa dirette a facilitare l'uso degli 

autoveicoli. 

La relazione evidenzia quindi le attività che l'ente svolge quale Federazione sportiva 

automobilistica. 

La relazione tratta quindi delle attività svolte dall'ACI per delega dello Stato, delle 

regioni e delle province autonome, quali la tenuta e la gestione del Pubblico registro 

automobilistico (PRA), la riscossione ed il riversamento allo Stato dell'imposta di bollo 

dovuta sugli atti di presentazione al PRA e la riscossione del gettito ed il controllo delle 

tasse automobilistiche per conto di nove regioni e delle due province autonome di Trento e 

                                              
9
La relazione sottolinea che “L'ACI è anche Federazione sportiva per lo sport automobilistico riconosciuta dalla 

Fèderation international de l'Automobile (organismo sovranazionale che detiene il potere sportivo automobilistico e 

riunisce 230 organizzazioni sportive e motoristiche in 134 Paesi) e componente del CONI; promuove, incoraggia ed 

organizza le attività sportive automobilistiche.” 
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Bolzano, convenzionate con l'ACI. 

L'ACI svolge, inoltre, per conto delle province, sulla base di apposite convenzioni, 

l'attività di riscossione e controllo dell'imposta provinciale di trascrizione, prevista dal 

decreto legislativo n. 446 del 1997 sulle formalità di registrazione dei veicoli nel PRA.  

 4. Atto n. 687.  Si tratta della relazione sull'attività svolta dal Club Alpino Italiano 

nell'anno 2012 e relativi allegati, trasmessa dal Ministro per i beni e le attività culturali e del 

turismo
10

 in ottemperanza dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, 

annunciata nella seduta dell'Assemblea del 28 gennaio 2016. 

 Come già ricordato con riferimento alla relazione avente ad oggetto l'attività 

dell'ACI, l'articolo 30 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero 

trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla 

consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria 

vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti 

consuntivi dell'esercizio precedente.  

 La precedente relazione, concernente l'attività svolta nell'anno 2011, era stata 

trasmessa nel mese di marzo 2013. 

Il primo paragrafo della relazione, intitolato “Ordinamento, struttura e funzioni”, 

ricorda che il Club Alpino Italiano, è stato fondato a Torino quale libera associazione 

nazionale nel 1863 per iniziativa di Quintino Sella, ed è Ente di carattere associativo, dotato 

di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto a vigilanza ministeriale, i cui compiti 

sono specificati dall'articolo 2 della legge 26. gennaio 1963, n. 91, successivamente 

modificata dalla legge 24 dicembre 1985 n. 776 e dalla legge 2 gennaio 1989 n. 6. Le 

finalità dell'Ente sono indicate dall'articolo 1 dello Statuto (da ultimo modificato a seguito 

della delibera dell'Assemblea straordinaria dei delegati in data 19 dicembre 2010) e descritte 

in dettaglio, dall'articolo 1 del regolamento generale, il cui nuovo testo è stato approvato dal 

Comitato Centrale di indirizzo e di controllo (nuova denominazione del Consiglio centrale) 

nel 2005. 

 Il secondo paragrafo è dedicato alle attività istituzionali, mentre il  paragrafo dedicato 

alla struttura amministrativa ricorda in primo luogo che l'attività amministrativa dell'Ente è 

                                              
10

Le funzioni di indirizzo e vigilanza sul CAI, da cui consegue l'obbligo di trasmissione della relazione, sono state 

conferite al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con l'articolo 1, comma 2, lettera r), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2013. 
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disciplinata da un regolamento organico e da un regolamento di contabilità, evidenziando 

come la struttura organizzativa sia articolata in uffici di diretta collaborazione degli organi 

centrali e del Direttore (Segreteria di presidenza, Servizio legale e Segreteria generale) ed in 

uffici con funzioni amministrative divisi in quattro aree (amministrativa, stampa sociale 

economato-patrimonio e cineteca). 

Nel paragrafo dedicato al personale si dà conto delle modifiche intervenute nella 

dotazione organica  e della riorganizzazione degli uffici,  avviata con determinazione 

direttoriale, per fronteggiare la riduzione della dotazione organica e le mutate esigenze 

organizzative  disponendo anche il rilevamento dei carichi di lavoro assegnati al personale 

dipendente. 

Il paragrafo dedicato a illustrare la provenienza delle risorse sottolinea come i 

contributi dei soci costituiscano la principale fonte di finanziamento. Tale voce di bilancio 

rientra nella categoria ricavi da vendite e da prestazioni che costituisce in totale il 78,29 per 

cento del valore medesimo. Il restante 12,06 per cento di tale categoria di introiti è ripartito 

tra ricavi da servizi ai soci (5,99 per cento), ricavi da attività promozionale (1,88 per cento), 

ricavi da pubblicazione (1,84 per cento), ricavi da rifugi (1,69 per cento) ed altre entrate 

(0,66 per cento). Vi sono poi i trasferimenti statali e regionali (contributi in conto esercizio - 

15,96 per cento) ed i ricavi diversi che rappresentano il 5,75 per cento.  

Il paragrafo intitolato “Bilancio d'esercizio 2012” riferisce che ai sensi dell'articolo 

16, comma 1, lett.e), dello Statuto del CAI, il bilancio d'esercizio dell'Ente limitatamente 

alla sua struttura centrale, è stato approvato con delibera del Comitato centrale di indirizzo e 

di controllo il 23 marzo 2013. Il CAI, a decorrere dall'esercizio 2004, adotta, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419 un sistema 

di contabilità ispirato a principi civilistici. Il bilancio di esercizio si compone, pertanto, dello 

stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato dalla 

relazione sulla gestione del Presidente e dalla relazione del Collegio nazionale dei revisori 

dei conti. 

Il paragrafo dedicato al conto economico dà conto in primo luogo l'importo totale del 

valore della produzione pari a 10.904.134 euro, riferiti per il 78,29 per cento a ricavi da 

vendite e prestazioni (costituite in prevalenza dalle quote associative), per il 15,96 per cento 

a trasferimenti statali e regionali (contributi in conto esercizio), e per il rimanente 5,75 per 
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cento a ricavi diversi. 

 Il paragrafo dedicato allo stato patrimoniale registra un patrimonio netto al 31 

dicembre 2012 di 5.542.384 euro, in aumento, rispetto al precedente esercizio, di 13.386 

euro.  

Nelle conclusioni la relazione sottolinea che l'ente ha continuato a far fronte alle 

proprie funzioni istituzionali, anche grazie all'attività di volontariato svolta dai soci,  

conservando una sostanziale stabilità economico-finanziaria. 

 La relazione è corredata dallo Stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota 

integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio nazionale dei revisori 

dei conti e dalla situazione del personale al 31 dicembre 2012. 

5. Atti  n. 690 e n. 691. Si tratta delle  relazioni  trasmesse dal Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, entrambe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 

15 dicembre 1998, n 444, recante “Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili 

adibiti a teatro e per attività culturali”. Le relazioni in esame, relative rispettivamente 

all'anno 2014 e all'anno 2015, hanno a oggetto gli immobili adibiti a teatro ammessi ai 

contributi previsti da detta legge, gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti. Le precedenti 

relazioni, riferite al 2011 e al 2012, erano state annunciate nella seduta dell'Assemblea del 

27 gennaio 2014. Non risulta pervenuta la relazione con i dati 2013. 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 444 del 1998 prevede che, entro il 

31 dicembre di ciascun anno, il Ministro per i beni culturali e ambientali (ora Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo) predisponga una relazione in ordine agli 

immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla medesima legge, agli obiettivi 

perseguiti e ai risultati raggiunti, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari. 

Entrambe le relazioni qui esaminate ricostruiscono nei medesimi termini il quadro 

normativo e provvedimentale che costituisce il contesto degli interventi oggetto delle 

medesime e riassumono gli interventi finanziari in favore di immobili adibiti a teatro. 

6. Doc. CIV, n. 2.  Si tratta della  relazione, trasmessa dal Ministro per lo sviluppo 

economico, sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione, prevista 

dall'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante “Misure urgenti per il 

rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 

308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 
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della legge 28 novembre 1980, n. 784”, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 

1987, n. 445. Detto comma prevede che il Governo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, 

trasmetta al Parlamento e alle regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del 

suddetto programma, previsto dall'articolo 11 della legge n. 784 del 1980, come modificato 

dall'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dall'articolo 28 della legge 17 maggio 

1999, n. 144. 

La precedente relazione, con dati relativi al 2013, è stata trasmessa nel mese di 

maggio 2014 (Doc. CIV, n. 1). 

La relazione fornisce in premessa uno schema del quadro normativo di riferimento e 

dei risultati conseguiti con i fondi stanziati fino al 1996; il paragrafo 2, intitolato “Stato 

d'Attuazione del Programma”, riferisce sull'impiego delle risorse stanziate dall'articolo 9 

della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge n. 144 del 

1999 e dalle leggi finanziarie 2001-2004; il paragrafo 3, denominato “Prospettive ed 

evoluzione”, è dedicato alla metanizzazione del Cilento, area nella quale la metanizzazione 

sconta uno storico ritardo; infine, il paragrafo 4, intitolato “Programma della 

metanizzazione della Sardegna”, descrive gli interventi svolti in passato nella regione e dà 

conto della sottoscrizione nel 2007 dello specifico Programma quadro tra il Governo e la 

regione Sardegna, che ha affidato a quest'ultima la realizzazione delle sue previsioni e il 

completamento della metanizzazione dell'isola. 

 7.  Doc. CLXIX, n. 1,  n. 2 e   n. 3. Si tratta delle relazioni  riferite rispettivamente 

agli anni agli anni 2012, 2013 e 2014,  trasmesse dal Ministro della salute in attuazione 

dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, recante “Proroga dei termini relativi 

all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed 

ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti”. Il 

comma richiamato autorizza le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto 

mediterraneo di ematologia (IME), prevedendo altresì la presentazione al Parlamento, da 

parte del Ministro della salute, di una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione 

medesima. 

Le tre relazioni pervenute hanno una struttura analoga. Con riferimento al documento 

che fornisce i dati più recenti (Doc. CLXIX, n. 3), si segnala che in esso è ricostruita la 
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genesi dell'istituto e ne è descritta la missione, che si articola in due obiettivi fondamentali: 

utilizzare la posizione di eccellenza italiana nel campo dei trapianti di midollo, nella cura 

delle malattie genetiche del sangue e in campo ematologico in generale (principalmente nel 

contrasto di malattie gravi come l'anemia mediterranea major, la sickle cell anemia e le 

leucemie) nell'ambito di un progetto di partnership internazionale; rendere permanente 

l'organizzazione e la promozione di questa eccellenza nella cura, nella formazione e nella 

ricerca in campo ematologico attraverso la creazione di un IRCCS. 

La relazione descrive il quadro economico di riferimento, illustra l'attività di cura 

delle emoglobinopatie esercitata dal Centro dislocato presso il Policlinico di Tor Vergata e si 

sofferma  sull'attività di accoglienza assicurata dalla Fondazione ai nuclei familiari di 

pazienti IME su Roma, mentre un paragrafo concerne specificatamente l'attività 

internazionale della Fondazione. 

8. Doc. CXXVII, n. 19.  Si tratta della relazione sull'attività svolta in favore della 

cooperazione, riferita al quadriennio 2010-2013, trasmessa dal  Ministro dello sviluppo 

economico, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 

gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative). La disposizione 

richiamata prescrive che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
11

 presenti al 

Parlamento, ogni tre anni, una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della 

cooperazione, che deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia. Il 

precedente documento, con dati relativi al triennio 2007-2009, era stato inviato alle Camere 

nel mese di agosto 2010. 

 La relazione trasmessa   è articolata   in quattro parti,  la   prima   delle   quali 

fornisce dati quantitativi sulla consistenza e l'andamento del comparto degli enti cooperativi 

nel periodo oggetto dell'analisi, inquadrando le tendenze del sistema cooperativo italiano 

nella congiuntura economica complessiva: ciò anche nell'ottica di verificare la risposta delle 

cooperative alla crisi economica degli ultimi anni rispetto alle altre imprese. A tal fine si 

forniscono anche dati ricavabili dall'Albo delle società cooperative, dal Rapporto annuale 

2014 dell'ISTAT, nonché dal Rapporto dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico OECD 360-2015. 

                                              
11

Con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato operato il trasferimento delle attribuzioni in tema di 

cooperazione dal Ministero del lavoro a quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, divenuto dello sviluppo 

economico. 
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 Nella seconda parte il documento riassume le principali innovazioni di carattere 

normativo e amministrativo intervenute nel periodo di riferimento. 

 La parte terza della relazione riferisce in merito all'azione del Ministero con riguardo 

alle attività di vigilanza sulle cooperative, a quelle in materia di gestioni commissariali, 

scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative 

nonché alle iniziative di promozione del sistema cooperativo. 

 Nella quarta ed ultima parte sono riportate, in primo luogo, notizie sulla cosiddetta 

“cooperazione aderente”, ovvero quella costituita dalle cooperative che aderiscono alle 

Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento 

cooperativo
12

 che, pur avendo carattere privatistico, sono investite di funzioni di pubblico 

interesse. Tali associazioni, a seguito del riconoscimento da parte del Ministero dello 

sviluppo economico, hanno personalità giuridica e la competenza ad esercitare per delega la 

vigilanza sulle cooperative ad esse associate. La relazione riferisce inoltre in merito 

all'attività di revisione svolta da Federcasse, la federazione nazionale delle Banche di 

credito cooperativo e casse rurali (BCC). 

 La relazione fornisce quindi elementi di dettaglio circa le attività di vigilanza e 

sanzionatoria, nonché di gestione statistico anagrafica dell'albo delle cooperative esercitate 

dalle regioni a statuto speciale (ad eccezione della Valle d'Aosta, che non ha fornito 

contributi) e delle province autonome
13

. 

 9. Doc. XXVII, n. 24. CONCLUSIONE DELL'OBBLIGO. Si tratta della 

relazione, trasmessa dal Ministro dell'interno, sullo stato di utilizzo e sugli effettivi impieghi 

delle risorse finalizzate a fronteggiare le esigenze connesse all'eccezionale afflusso di 

stranieri sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 

ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia 

di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137. 

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, al fine di assicurare la trasparenza 

nell’uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell’interno presenti alle Camere, entro il 31 

marzo 2014, una relazione per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi delle 

                                              
12

In allegato alla relazione sono riportati integralmente i contributi trasmessi da ciascuna associazione qualora non già 

resi pubblici. 
13

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, nel fare presente che il Ministero aveva richiesto il rispettivo 

apporto alla disamina della materia, la relazione evidenzia che solo la regione Toscana ha trasmesso un proprio 

contributo. 
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risorse, finalizzate a fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso 

di stranieri sul territorio nazionale, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-

legge n. 120 del 2013, nonché ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 

2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 

Trattandosi di una relazione il cui invio è previsto “una tantum”, l'avvenuta 

trasmissione conclude l'obbligo. 

La relazione raccoglie le notizie fornite dai Dipartimenti interessati alla gestione 

dell'emergenza e illustra   l'impiego delle risorse con riferimento ai compensi straordinari 

del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 

impiegato per l'emergenza sbarchi, per la vigilanza ai centri istituiti e per 

l'accompagnamento e scorta dei migranti.  La relazione  evidenzia come parte delle risorse 

sia stata impiegata per garantire ai reparti e battaglioni mobili dislocati sull'intero territorio 

nazionale l'indennità di ordine pubblico e   ricorda   l'esigenza di garantire servizi 

alberghieri e di ristorazione al personale fuori sede e gli oneri relativi alla gestione degli 

automezzi. 

Sono quindi richiamate le spese di identificazione e di sicurezza delle frontiere , 

mentre si segnalano minori costi per attività di vigilanza presso i Centri di identificazione ed 

espulsione (CIE) ed i Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) che la relazione 

connette a riflessi positivi degli accordi internazionali sull'estensione dell'emergenza. 

La relazione richiama quindi le spese connesse agli impianti di telecomunicazione e 

ai servizi di pulizia e l'igiene nonché le spese di ufficio delle strutture centrali e periferiche. 

La relazione si conclude  con gli allegati 1 e 2 che danno conto degli importi di 

ciascuna tipologia di macroaggregato, oltre all'allegato 3, relativo al dettaglio delle 

erogazioni effettuate a favore dei comuni. 

 

  

 

 



SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  

                                              Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi 
                                                                                                                                                     Focus febbraio 2016 

 

19 

 

Seconda Sezione - Nuove relazioni 

 

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di febbraio 2015  si segnala:  

 

1. Le relazioni di cui al decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, volto a introdurre disposizioni 

urgenti per accelerare la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, 

attualmente in amministrazione straordinaria, assicurando la stabilità finanziaria, 

industriale e gestionale del gruppo siderurgico, al fine di tutelare il tessuto 

socioeconomico del territorio e i livelli occupazionali, contemperando tali esigenze 

con quelle della salute e della tutela ambientale. 

 

- La relazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 1, che autorizza i commissari del 

Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali
14

 al fine esclusivo dell'attuazione e 

della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e 

sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria
15

 e stabilisce che detti 

commissari debbano tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di 

cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e della loro incidenza 

sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti da parte dell'amministrazione 

straordinaria. Il medesimo comma stabilisce quindi che i criteri di scelta del 

contraente utilizzati dai commissari siano indicati in una relazione da trasmettere 

alle Camere entro il 30 luglio 2016. 

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 modifica in più 

punti l'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che disciplina il 

procedimento relativo al trasferimento dei complessi aziendali delle imprese in 

                                              
14

Per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 

2017. 
15

Come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, nel rispetto della normativa 

dell'Unione europea in materia. 
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amministrazione straordinaria
16

. 

Il comma 2 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo 

ILVA in amministrazione straordinaria
17

 debbono espletare, nel rispetto dei principi di parità 

di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei 

complessi aziendali individuati dal programma commissariale, ai sensi ed in osservanza 

delle modalità di cui al citato articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, 

assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti 

aggiudicatari
18

. 

- La  relazione di cui al  comma 8-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 

2016: tale disposizione prevede che, per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai 

sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, dello 

stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, debba presentare alle Camere 

una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle 

attività di tutela ambientale e sanitaria. 

- La relazione di cui al  comma 10-bis dell'articolo 1 ove si  dispone che, entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore (3 febbraio 2016) della legge di conversione 

del decreto-legge n. 191 del 2015
19

, i commissari del Gruppo ILVA inviino alle 

Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale 

presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa 

contenere amianto o materiale radioattivo. 

                                              
16

I criteri per la selezione dell'acquirente vengono integrati prevedendo che la rapidità ed efficienza dell'intervento siano 

valutate anche con riferimento ai profili di tutela ambientale (comma 1, lett. a); si introduce la previsione che la 

valutazione dei beni oggetto della cessione possa essere effettuata oltre che da una primaria istituzione finanziaria anche 

da una primaria istituzione di consulenza aziendale, da selezionare sulla base di una procedura comparativa, al fine di 

evitare l'eccessiva restrizione dei soggetti legittimati, atteso che le istituzioni finanziarie sono in larga parte da escludere 

in quanto coinvolte in rapporti e relazioni di natura istituzionale con il Gruppo ILVA (comma 1, lett. b); si provvede 

all'adeguamento sul piano tecnico della disposizione che regola i contenuti inderogabili delle offerte d'acquisto (comma 

1, lett. c). 
17

Il collegio commissariale della Ilva, S.p.a. ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, è stato nominato con decreto 

del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015. 
18

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone in favore dell'amministrazione straordinaria un'erogazione di 300 milioni di euro 

per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, disciplinando 

anche le modalità di restituzione. Il comma 4 individua le coperture finanziarie, mentre il comma 5 prevede che, ove 

necessario, su richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il 

ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Il comma 6 autorizza l'organo commissariale a eseguire il pagamento dei debiti 

prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), esonerando i commissari da eventuali responsabilità connesse 

ai predetti pagamenti. 
19

Ossia entro il 3 agosto 2016. 
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Per completezza si ricorda che la situazione dell'ILVA di Taranto è oggetto di ulteriori 

previsioni di relazione alle Camere. Un obbligo specificamente concernente tale 

insediamento industriale è stato disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 

1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante “Disposizioni 

urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo 

della città e dell'area di Taranto”. Il comma 2 del predetto articolo stabilisce che, ai fini 

dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel piano ambientale, approvato con il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, il Commissario straordinario per 

l'ILVA S.p.A. sia titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale. Il comma 3 

dell'articolo 3 dispone che il Commissario rendiconti, secondo la normativa vigente, 

l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali e ne fornisca periodica informativa al 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo 

economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle 

Camere. Nessuna relazione è stata finora trasmessa in attuazione di tale previsione. 

 Ulteriori obblighi riguardano l'ILVA di Taranto in quanto stabilimento qualificato di 

interesse strategico nazionale. 

 Per quanto riguarda il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

sono previsti tre distinti obblighi di relazione. 

 Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 dicembre 2012, n. 231, volto a disciplinare - in via generale e con specifico riguardo allo 

stabilimento ILVA di Taranto - l’operatività in caso di crisi degli stabilimenti industriali di 

interesse strategico nazionale, all'articolo 1, comma 5, prevede che il Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare riferisca semestralmente al Parlamento circa 

l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione 

integrata ambientale, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali. 

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2013, n. 89, concernente “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della 

salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”, all'articolo 1,  

comma 13-bis, prevede che, al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e 

di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate 
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ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis
20

 del medesimo articolo, il 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti semestralmente alle 

Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche 

dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA. 

Un terzo obbligo di relazione in capo allo stesso Ministro è previsto dall'articolo 2, 

comma 4-bis, del già citato decreto-legge n. 1 del 2015. Detto comma prevede il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere, con cadenza 

semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 

2014, ossia del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo 

all'ILVA di Taranto
21

, e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha da ultimo 

adempiuto ai tre obblighi sopra ricordati mediante l'invio, nel mese di agosto 2015, di 

un'unica relazione denominata “Ottemperanza delle prescrizioni contenute nel 

provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di 

stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di 

Taranto, nonché stato e adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo 

stabilimento”, con dati aggiornati al mese di luglio (Doc. CCIV n. 5). 

Da ultimo, si evidenzia che il comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 

2012 già menzionato, dispone che per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, e 

quindi in merito all'ILVA di Taranto, il Ministro della salute riferisca annualmente alle 

                                              
20

Il comma 1 recita: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il 

commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori 

subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca 

almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 

dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva 

abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa 

della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche  'a.i.a.'. Il commissario è nominato 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si 

avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi 

procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al commissario e 

al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.” . 

Il comma 1-bis recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 

commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei 

confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico 

ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute 

nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie 

regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.” 
21

A norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 3 agosto 2013. 
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competenti Commissioni parlamentari sul “documento di valutazione del danno sanitario, 

sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in 

atto e sui loro benefici.” La prima relazione in ottemperanza del comma 5-bis, con dati 

aggiornati al 31 luglio 2015, concernenti lo stabilimento ILVA di Taranto (Doc. CCIV-bis, n. 

1) è stata trasmessa alle Camere nel mese di settembre 2015. 
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 PARTE SECONDA – TABELLE 

Prima Sezione - Relazioni annunciate 

 

A. RELAZIONI GOVERNATIVE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI 

DIPARTIMENTI 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXXV, 

n. 3 

L. 

144/1999 

art. 7 

co. 11 

Attività svolta e risultati 

conseguiti dall'Unità tecnica 

finanza di progetto 

(anno 2014) 

08/02/2016 

10/02/2016 

n. 575 

5ª 

10ª 
Annuale 

Doc, LXXVIII, 

n. 3 

L. 

241/1990 

art. 27 

co. 5 

Trasparenza dell'attività della 

Pubblica Amministrazione 

(anno 2014)
22

 

11/02/2016 

25/02/2016 

n. 582 

1ª Annuale 

 

  

                                              
22

 Il comma 5 dell'articolo 27 prevede che la relazione sia redatta e presentata alle Camere dalla Commissione per 

l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del 

medesimo articolo 27. 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 

 

 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Procedura 

d'infrazione  

n. 141/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 2
23

 

 

 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2004/2034, 

avviata ai sensi  

dell'articolo 258 del TFUE, 

concernente la cattiva 

applicazione 

 degli articoli 3 e 4  

della direttiva 91/271/CEE 

sul trattamento  

delle acque reflue urbane 

("aree normali")
24

 

 

 

22/01/2016 

03/02/2016 

n. 571 

13ª 

14ª 
Eventuale 

                                              
23

 La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle 

innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione 

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

Quest'ultima è stata interamente abrogata dall’articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono 

conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. 

Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 

2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. 

L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il 

Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte 

della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura 

d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione 

venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia 

messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro 

venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e 

contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le 

ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando 

altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. 

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in 

ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata 

dall'Unione europea. 
24

 Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione 

da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla 

comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. 

CCXXXIV, n. 1 

PRIMA 

RELAZIONE 

D.L. 

2/2012 

art. 1 

co. 3-ter 

Dati relativi alla gestione dei 

rifiuti, alla connessa 

dotazione impiantistica nelle 

varie aree del territorio 

nazionale e ai risultati 

ottenuti nel conseguimento 

degli obiettivi prescritti dalla 

normativa nazionale e 

comunitaria, nonché 

individuazione delle 

eventuali situazioni di 

criticità e delle misure atte a 

fronteggiarle 

(anno 2014)
25

 

10/02/2016 

16/02/2016 

n. 578 

13ª 
 

31 dicembre 

 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 689 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto 

 

Attività svolta, bilanci di 

consuntivazione e di 

previsione dell'Automobile 

Club Italia (ACI)    

(anno 2012)
26

 

 

 

25/01/2016 

02/02/2016 

n. 569 

8ª 

10ª 

Annuale 

31 luglio 

                                              
25

 Indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio 

nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, 

nonché individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle. La disposizione prevede 

che la relazione sia presentata alle Camere, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del citato 

decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale 

connesse  all'insufficienza  dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti.  
26

 La relazione è corredata dal bilancio di esercizio 2012 e dalla situazione del personale riferita alla medesima 

annualità. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 687 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto
27

 

 

Attività svolta, bilanci di 

consuntivazione e di 

previsione del Club Alpino 

Italiano  - C.A.I. 

(anno 2012)
28

 

 

25/01/2016 

02/02/2016 

n. 569 

8ª 

10ª 

Annuale 

31 luglio 

Atto n. 690 

L. 

444/1998 

art. 1 

co. 4 

 

Relazione sugli immobili 

adibiti a teatro ammessi ai 

contributi della legge n. 444 

del 1998, obiettivi  

perseguiti e risultati raggiunti  

(anno 2014) 

 

28/01/2016 

02/02/2016 

n. 569 

7ª Annuale 

Doc. CCXX,  

n. 4 

D.L. 

91/2013 

art. 1 

co. 1,  

lett. f-bis)
29

 

Stato di avanzamento dei 

lavori del Grande Progetto 

Pompei e su eventuali 

aggiornamenti del 

cronoprogramma  

(aggiornata al 31 dicembre 

2015) 

28/01/2016 

02/02/2016 

n. 569 

7ª 
Semestrale 

31 dicembre 

                                              
27

 Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni 

anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla 

consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di 

previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. 
28

 La relazione è corredata dal budget per l'anno 2012, con le relative rimodulazioni, dal conto consuntivo consolidato e 

dal bilancio di esercizio per la medesima annualità, nonché da una scheda relativa alla situazione del personale al 31 

dicembre 2012 
29

 La relazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio 

dei beni e delle attività culturali e del turismo. La disposizione prevede che il "direttore generale di progetto" (Il 

direttore generale di progetto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dei beni e delle attività culturali e del turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto (entro l'8 dicembre 2013), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti), fermi 

restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito 

e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, "inform(i) con 

cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del 

cronoprogramma". Il direttore generale di progetto è un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto Pompei 

(Il Grande progetto Pompei è approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 

2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e 

restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 75) e del programma straordinario e urgente di 

interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 691 

L. 

444/1998 

art. 1 

co. 4 

Relazione sugli immobili 

adibiti a teatro ammessi ai 

contributi della legge n. 444 

del 1998, obiettivi  

perseguiti e risultati raggiunti  

(anno 2015) 

28/01/2016 

03/02/2016 

n. 570 

7ª Annuale 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. XXXVI-

bis, n. 3 

D.LGS. 

66/2010 

art. 12 

co. 2
30

 

Stato di avanzamento dei 

provvedimenti di 

ristrutturazione delle Forze 

armate  

(anno 2015) 

04/02/2016 

09/02/2016 

n. 574 

4ª 
Annuale 

31 gennaio 

 

  

                                              
30

 L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante "codice dell'ordinamento militare" ha riprodotto 

l'adempimento previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 464 del 1997 che è stata contestualmente abrogata dall' 

articolo 2268, comma 1, n. 939, del medesimo codice. Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 

115, è stato emanato il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di 

formazione: l'articolo 4, comma 1, di detto regolamento ha disposto che nell’ambito della relazione di cui all’articolo 

12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall’anno 2014 e fino al completamento del 

processo di riordino, il Ministro della difesa informi il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di 

cui al medesimo regolamento e circa il processo di reimpiego del personale. 

Ai sensi dell'articolo 2188-quinquies, co. 4, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 

2010, inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, nell'ambito  della  

relazione  annuale  al  Parlamento  prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento  del  programma di  

soppressioni  e  riorganizzazioni  delle  strutture  militari  di vertice,   operative,   logistiche,   territoriali,    formative    e 

infrastrutturali,  di  cui  agli  articoli   2188-bis,   2188-ter   e 2188-quater, il Ministro della difesa  da'  evidenza,  a  

consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli  anni precedenti, degli effettivi  risultati  

conseguiti  sul  piano  delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo 4, comma 1, della legge 

31 dicembre 2012, n. 244. 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Procedura 

d'infrazione  

n. 136/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 2
31

 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2014/4187, 

avviata ai sensi dell'articolo 

258 del TFUE, relativa 

all'attuazione della direttiva 

2009/12/CE sui diritti 

aeroportuali
32

 

12/01/2016 

03/02/2016 

n. 571 

8ª 

14ª 
Eventuale 

Doc. CLXXX, 

n. 3 

D.LGS. 

162/2007 

art. 7 

co. 4 

Attività svolta dall'Agenzia 

nazionale per la sicurezza 

delle ferrovie (ANSF) 

(anno 2014)
33

 

09/02/2016 

16/02/2016 

n. 578 

8ª 
Annuale 

30 ottobre 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Procedura 

d'infrazione  

n. 139/1 

L. 

234/2012 

art. 15 

co. 2
34

 

 

Relazione sulla procedura 

d'infrazione n. 2015/2203, 

avviata ai sensi  

dell'articolo 258 del TFUE,  

concernente l'incorretta 

applicazione del 

Regolamento EURODAC 

(UE) n. 604/2013 

 sulla rilevazione delle 

impronte digitali
35

 

 

30/12/2015 

03/02/2016 

n. 571 

1ª 

14ª 
Eventuale 

                                              
31

 Si veda la nota 23.  
32

 Si veda la nota 24. 
33

 Già Doc. CCXI nella XVI legislatura. La relazione, predisposta dalla Direzione generale per il trasporto ferroviario 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata trasmessa in allegato al Rapporto annuale sulla sicurezza delle 

ferrovie, redatto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. 
34

 Si veda la nota 23.  
35

 Si veda la nota 24.  
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. XXVII,  

n. 24 

CONCLUSA
36

 

D.L. 

120/2013 

art. 1 

co. 2-bis 

Stato di utilizzo ed effettivi 

impieghi delle risorse 

finalizzate a fronteggiare le 

esigenze connesse 

all'eccezionale afflusso di 

stranieri sul territorio 

nazionale, assegnate ai sensi 

dell'articolo 1, comma 2, del 

decreto-legge n. 120 del 

2013, nonché ai sensi 

dell’articolo 6, comma 5, del 

decreto-legge n. 93 del 2013 

03/02/2016 

10/02/2016 

n. 575 

1ª 
Una tantum 

31 marzo 

Doc. XCI, n. 7 

D.L. 

8/1991 

art. 16 

co. 1 

Programmi di protezione, 

loro efficacia e modalità 

generali di applicazione per 

coloro che collaborano con la 

giustizia 

(primo semestre 2015) 

15/02/2016 

23/02/2016 

n. 580 

1ª 

2ª 

Semestrale 

31 dicembre 

 

  

                                              
36

 L'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

dicembre 2013, n. 137, recante “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica, nonché in materia di 

immigrazione” (Il testo del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 

2013, n. 137, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2013) prevede che, al fine di assicurare 

la trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell’interno presenti alle Camere, entro il 31 marzo 2014, una 

relazione, avente quindi natura una tantum, per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi delle risorse 

finalizzate a fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, 

assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 (Il comma 2 dell'articolo 1 recita: “2. Al fine di fronteggiare le esigenze 

straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del 

Ministero dell’interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per 

l’anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, previa intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto delle esigenze connesse all’accoglienza sul territorio nazionale di 

donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all’afflusso di 

stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa”), nonché ai sensi dell’articolo 6, comma 5 (Il 

comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013 dispone: “5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui 

all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la 

somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese 

sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione 

all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è 

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui”), del decreto-

legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Atto n. 692 

D.LGS. 

81/2008 

art. 6 

co. 8, lett. e) 

Stato di attuazione della 

normativa in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro 

e sul suo possibile sviluppo 

(anno 2015)
37

 

22/01/2016 

03/02/2016 

n. 571 

11ª 

12ª 
Annuale 

Atto n. 699 

L. 

70/1975 

art. 30 

co. quinto
38

 

 

Attività svolta, bilancio di 

previsione dell'Istituto per lo 

sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori 

(ISFOL) nell'anno 2014, 

nonchè sul bilancio di 

previsione per l'anno 2015 e 

sulla consistenza organica 

del medesimo Istituto, 

corredata dal rendiconto 

generale per l'anno 2014, dal 

bilancio di previsione per 

l'anno 2015 e dalle relative 

note di variazione 

(anno 2014) 

05/02/2016 

09/02/2016 

n. 574 

11ª 
Annuale 

31 luglio 

                                              
37

 Si tratta della relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile 

sviluppo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

modificazioni. Altre due relazioni sono state elaborate relativamente agli anni 2010 e 2011 ma sono state direttamente 

fatte pervenire alle Commissioni parlamentari competenti, tenuto conto che la norma prevede che la relazione, appunto, 

sia da "trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni". Autore della relazione è la 

Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita, presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, ai sensi del comma 1 del citato articolo 8. Di recente, le competenze della Commissione 

consultiva sono state ampliate. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32, ha inserito nel più 

volte citato articolo 6, comma 8, la lettera i-bis, che statuisce l'obbligo per la commissione di redigere ogni cinque anni 

una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, e di trasmettere la relazione alla Commissione europea. La prima di queste relazioni, 

relativa al periodo 2007-2012, deve essere predisposta entro il 30 giugno 2013. 

La lettera i-bis dell'articolo 6, comma 8, ha stabilito che il medesimo organo predisponga, ogni 5 anni una relazione alla 

Commissione europea sull'attuazione della direttiva 89/391/CEE e su altre in materia di sicurezza sul lavoro e che la 

prima venga presentata entro il 30 giugno 2013. 
38

 L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun 

Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli 

organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le 

relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha soppresso l'Istituto affari 

sociali, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, ne ha 

contestualmente trasferito le funzioni all'ISFOL. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. XLII,  

n. 3 

L. 

144/1999 

art. 66 

co. 3
39

 

La formazione continua in 

Italia 

(anni 2014-2015) 

05/02/2016 

09/02/2016 

n. 574 

11ª 
Annuale 

30 novembre 

Doc. CCV,  

n. 3 

L. 

438/1998 

art. 3 

co. 2
40

 

Contributo statale a favore 

delle associazioni nazionali 

di promozione sociale 

(anno 2014) 

05/02/2016 

09/02/2016 

n. 574 

11ª 

12ª 

Annuale 

31 luglio 

Doc. CXIX,  

n. 3 

D.LGS. 

252/2005 

art. 19 

co. 7
41

 

Attività della Commissione 

di vigilanza sui fondi 

pensione (COVIP) 

(anno 2014) 

05/02/2016 

09/02/2016 

n. 574 

11ª 
Annuale 

30 giugno 

Doc. CXCIII,  

n. 2 

L. 

152/2001 

art. 19 

co. 1 

Costituzione e 

riconoscimento degli istituti 

di patronato e assistenza 

sociale, nonchè sulle 

strutture, sulle attività e 

sull'andamento economico 

degli istituti stessi 

(anni 2012 e 2013) 

22/02/2016 

24/02/2016 

n. 581 

5ª 

11ª 
Annuale 

 

  

                                              
39

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica 

istruzione, dell'università e della ricerca verifichino, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e 

istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettano al Parlamento una relazione. 
40

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede la trasmissione della relazione relativamente agli anni 2000, 2001 e 

2002. Tuttavia il Ministero ha continuato ad inviare la relazione anche negli anni successivi. La relazione può 

considerarsi stabilizzata nella XVII legislatura. Infatti, dopo essere stata annoverata fra i documenti  XXVII, 

considerato che dal 2010 continuano ad arrivare le relazioni, essa viene ricompresa nel Doc. n.CCV. 
41

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmetta al Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli 

indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni. 
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MINISTERO DELLA SALUTE 

 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CLXIX,  

n. 1 

D.L. 

89/2003 

art. 2 

co. 2 

secondo periodo 

Attività svolta dalla 

formazione IME-Istituto 

mediterraneo di ematologia 

(2012) 

17/02/2016 

23/02/2016 

n. 580 

12ª Annuale 

Doc. CLXIX,  

n. 2 

D.L. 

89/2003 

art. 2 

co. 2 

secondo periodo 

Attività svolta dalla 

formazione IME-Istituto 

mediterraneo di ematologia 

(2013) 

17/02/2016 

23/02/2016 

n. 580 

12ª Annuale 

Doc. CLXIX,  

n. 3 

D.L. 

89/2003 

art. 2 

co. 2 

secondo periodo 

Attività svolta dalla 

formazione IME-Istituto 

mediterraneo di ematologia 

(2014) 

21/12/2015 

23/02/2016 

n. 580 

12ª Annuale 

Doc. XCVII,  

n. 4 

L. 

135/1990 

art. 8 

co. 3
42

 

Stato di attuazione delle 

strategie attivate per 

fronteggiare l'infezione da 

HIV 

(anno 2014) 

23/02/2016 

24/02/2016 

n. 581 

12ª Annuale 

 

  

                                              
42

 La disposizione istitutiva dell'obbligo non indica il Ministero competente per la trasmissione, ma genericamente il 

Governo. 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CIV, n. 2 

D.L. 

364/1987 

art. 5 

co. 1
43

 

 

Stato di attuazione del 

programma generale di 

metanizzazione del 

Mezzogiorno 

(anno 2014) 

 

29/01/2016 

02/02/2016 

n. 569 

5ª 

10ª 
Annuale 

Doc. CXX, n. 3 

L. 

580/1993 

art. 5-bis 

co. 1
44

 

Attività delle Camere di 

commercio, industria e 

artigianato e agricoltura e 

delle loro Unioni regionali, 

con riguardo ai programmi 

attuati e agli interventi 

realizzati 

(anno 2013) 

29/01/2016 

02/02/2016 

n. 569 

10ª 
Annuale 

30 settembre 

Doc. CXX, n. 4 

L. 

580/1993 

art. 5-bis 

co. 1
45

 

Attività delle Camere di 

commercio, industria e 

artigianato e agricoltura e 

delle loro Unioni regionali, 

con riguardo ai programmi 

attuati e agli interventi 

realizzati 

(anno 2014) 

29/01/2016 

02/02/2016 

n. 569 

10ª 
Annuale 

30 settembre 

Doc. CXXVII, 

n. 1 

L. 

59/1992 

art. 16 

co. 1 

Attività svolte a favore della 

cooperazione e stato della 

cooperazione in Italia 

(triennio 2010-2013) 

10/02/2016 

16/02/2016 

n. 578 

10ª 

11ª 

Triennale 

31 dicembre 

                                              
43

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza 

specificare il Ministero competente.   
44

 L'obbligo di riferire annualmente era originariamente previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 580 del 1993, 

come integrato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il decreto legislativo 15 febbraio 

2010, n. 23, ha modificato la norma istitutiva dell'obbligo prevedendo l'adempimento non più all'articolo 4, ma 

all'articolo 5-bis, comma 1, della citata legge n. 580 e indicando la scadenza del 30 settembre di ogni anno.  

Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo. 
45

 L'obbligo di riferire annualmente era originariamente previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 580 del 1993, 

come integrato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il decreto legislativo 15 febbraio 

2010, n. 23, ha modificato la norma istitutiva dell'obbligo prevedendo l'adempimento non più all'articolo 4, ma 

all'articolo 5-bis, comma 1, della citata legge n. 580 e indicando la scadenza del 30 settembre di ogni anno.  

Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo. 
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DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXXXV, 

n. 1 

PRIMA 

RELAZIONE 

L. 

244/2007 

art. 2 

co. 169 

Misure adottate e risultati 

ottenuti dalle Regioni nella 

produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili 

(2015)
46

 

11/02/2016 

23/02/2016 

n. 580 

10ª 

13ª 

Biennale 

31 dicembre 

 

  

                                              
46

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che ogni due anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai 

commi da 167 a 172 della legge n. 244 del 2007, il Ministro dello sviluppo economico verifichi per ogni regione e per 

le province autonome di Trento e di Bolzano le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, 

e i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dia comunicazione con relazione 

al Parlamento. Il comma 167 demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico la ripartizione fra gli 

enti territoriali suddetti della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere, 

entro 2020, l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo, ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione 

europea. In attuazione del comma 167 nonché dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di 

recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il riparto tra le 

regioni e le province autonome degli obiettivi nazionali al 2020 in materia di fonti rinnovabili è avvenuto con decreto 

del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012 (c.d. Burden Sharing). 

La metodologia da applicare, nell'ambito del sistema statistico nazionale (Sistan), per rilevare i dati necessari a misurare 

il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali è stata  definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

11 maggio 2015. 
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MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Doc. CCXVII, 

n. 4 

D.L. 

52/2014 

art. 1 

co. 2-bis 

quarto periodo
47

 

Stato di attuazione delle 

iniziative di cui all'articolo 1, 

co. 2-bis del decreto-legge n. 

52 del 2014, in materia di 

superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari. 

(aggiornata al 31 dicembre 

2015) 

22/01/2016 

02/02/2016 

n. 569 

2ª 

12ª 
Trimestrale 

 

  

                                              
47

 La relazione di cui all'articolo 1, co 2-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari. La disposizione citata prevede che il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettano 

alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto. Si 

tratta del monitoraggio e del coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: a tale scopo, è attivato un organismo di coordinamento istituito 

presso il Ministero della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, 

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 26 giugno 2014 esercita funzioni di monitoraggio e di 

coordinamento delle iniziative assunte dalle regioni e dalle province autonome per garantire il completamento del 

processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in raccordo con il comitato paritetico interistituzionale di 

cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008. La relazione ha 

periodicità trimestrale e la prima relazione dovrebbe essere presentata dopo i primi tre mesi dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto, e quindi entro il 1° settembre 2014. La legge di conversione è entrata in 

vigore il 1° giugno 2014. 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del Ministro della salute 26 giugno 2014, l'organismo di 

coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici (istituito dal predetto decreto ministeriale) fornisce altresì 

al Ministro della salute e al Ministro della giustizia gli elementi informativi utili alla predisposizione della relazione 

sullo stato di attuazione delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, da trasmettere 

alle Camere ogni tre mesi. 
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B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE 
 

 

 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  

GARANTE DEL CONTRIBUENTE
48

 
 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Regione  

Sicilia 
Atto n. 697 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

 

 

 

Stato dei rapporti tra 

fisco e contribuenti 

nel campo della 

politica fiscale. 

Relazione 

sull'attività svolta 

dal Garante del 

contribuente   

(anno 2015) 

 

 

 

 

27/01/2016 

09/02/2016 

n. 574 

6ª Annuale 

                                              
48

 Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, 

attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate 

dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in 

materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e 

direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e 

nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizioneIl 

Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, 

sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una 

terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata 

quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 

dell'articolo 13 “Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da 

qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o 

irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e 

amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro 

trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione 

notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o 

compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, 

informandone l'autore della segnalazione”. è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in 

piena autonomia. Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo 

stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale. 
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SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Regione 

Umbria 
Atto n. 698 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Stato dei rapporti tra 

fisco e contribuenti 

nel campo della 

politica fiscale. 

Relazione 

sull'attività svolta 

dal Garante del 

contribuente   

(anno 2015) 

28/01/2016 

09/02/2016 

n. 574 

6ª Annuale 

Regione  

Puglia 
Atto n. 706 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Stato dei rapporti tra 

fisco e contribuenti 

nel campo della 

politica fiscale. 

Relazione 

sull'attività svolta 

dal Garante del 

contribuente   

(Anno 2015) 

03/02/2016 

16/02/2016 

n. 578 

6ª Annuale 

Regione 

Sardegna  
Atto n. 712 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

 

Stato dei rapporti  

tra fisco e 

contribuenti  

nel campo della 

politica fiscale. 

Relazione 

sull'attività svolta 

dal Garante  

del  

contribuente   

(anno 2015) 

17/02/2016 

23/02/2016 

n. 580 

6ª Annuale 

Regione 

Basilicata  
Atto n. 688 

L. 

212/2000 

art. 13 

co. 13-bis 

Stato dei rapporti tra 

fisco e contribuenti 

nel campo della 

politica fiscale. 

Relazione 

sull'attività svolta 

dal Garante del 

contribuente   

(anno 2015) 

15/01/2016 

02/02/2016 

n. 569 

6ª Annuale 
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 
 

SOGGETTO DOC.                        
o                       

ATTO 
FONTE OGGETTO 

TRASMISSIONE                      
ANNUNCIO                                                  
E SEDUTA 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E
 

TERMINI               
E       

PERIODICITÀ 

Autorità 

garante della 

concorrenza e 

del mercato  

Doc. CLIII,  

n. 6 

L. 

215/2004 

art. 8 

co. 1
49

 

Stato delle 

attività di 

controllo e di 

vigilanza in 

materia di 

conflitti di 

interesse svolte 

dall'Autorità 

(aggiornata al 

mese di 

dicembre 2015) 

09/02/2016 

10/02/2016 

n. 575 

1ª 

10ª 

Semestrale 

31 dicembre 

 

 

                                              
49

 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza. 
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Seconda Sezione - Nuove relazioni 

Nuove relazioni 

A) Relazioni governative 
 
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

Commissari del 

Gruppo ILVA 

D.L. 191 /2015 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L. 13/2016 

art. 1, co. 6-bis
50

 

Relazione sui  criteri della scelta del contraente 

utilizzati dai commissari del gruppo ILVA   nelle e 

procedure per il trasferimento dei complessi 

aziendali del gruppo ILVA 

 

Entro il 30 luglio 2016 

Commissari del 

Gruppo ILVA 

D.L. 191 /2015 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L. 13/2016 

art. 1,  

co. 10-bis
51

 

Relazione sull'attività posta in essere con riguardo 

al materiale presente nello stabilimento dell'ILVA 

di Taranto che possa contenere amianto o materiale 

radioattivo  

Entro sei mesi 

dall'entrata in vigore 

della legge di 

conversione del 

decreto-legge 

 

  

                                              
50

 Il comma 6-bis dispone che i commissari del Gruppo ILVA indichino in una relazione, da trasmettere alle Camere 

entro il 30 luglio 2016, i criteri utilizzati nella scelta dell'aggiudicatario nell'ambito delle procedure per il trasferimento 

dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n.191 del 2015 

fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria 

debbono espletare - nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione - le procedure 

per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale secondo le modalità di cui al 

comma 4-quater dell'articolo 4 del D.L. n. 347/2003. I commissari devono assicurare la discontinuità, anche economica, 

della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.  
Il comma 6-bis,  autorizza i commissari del Gruppo ILVA S.p.a. a contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di 

euro  al fine  dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria 

dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.  Sugli 

importi erogati sono corrisposti interessi pari al tasso Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo precedente la data 

di erogazione, maggiorato di uno spread del 3 per cento. I finanziamenti sono erogati secondo modalità stabilite con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro 

dell'ambiente. I commissari del Gruppo ILVA dovranno tener conto degli impegni assunti dai soggetti offerenti e 

dell'incidenza sugli stessi della necessità di ricorrere a predetto finanziamento nell'ambito della procedura di 

aggiudicazione del trasferimento dei complessi aziendali descritta di cui al comma 2.   
51

 Il comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015 (ossia entro il 3 agosto 2016), i commissari del 

Gruppo ILVA inviino alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello 

stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo. 
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B) Relazioni non governative 
 
 

                             
ORGANO 

                     
FONTE OGGETTO TERMINI                          

E                 
PERIODICITÀ 

L'aggiudicatario ai 

sensi dell'articolo 4, 

comma 4-quater, del 

decreto-legge 23 

dicembre 2003 

D.L. 191 /2015 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla L. 13/2016 

art. 1, co. 8-bis
52

 

Relazione  sullo stato di riconversione industriale e 

sulle attivita'  di tutela ambientale e sanitaria  

relativamente allo stabilimento  siderurgico  ILVA  

S.p.a. di Taranto. 

 

Semestrale 

- per  almeno  cinque  

anni 

 

 

                                              
52

 Il comma 8-bis dell'articolo 1 prevede che, per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-

quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, debba presentare alle 

Camere una relazione semestrale sullo stato di riconversione industriale e sulle attività di tutela ambientale e sanitaria. 





 

 

 

 

 

n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016 

n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015 

n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015 

n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015 

n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015 

n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015 

n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015 

n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015 

n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015 

n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015 

n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015 

n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015 

n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014 

n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014 

n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014 

n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014 

n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014 

n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014 

n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014 

n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014 

n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014 

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014 

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014 

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013 

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013 

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013 

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013 


